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Innovazioni premiate
a Fieragricola 2018

La Commissione 
di esperti ha assegnato 
complessivamente 
42 Foglie 
dell’Innovazione, 
15 d’oro e 27 d’argento

I
n occasione di Fieragricola 2018, Ve-
rona" ere ha promosso, in collabo-
razione con Edizioni L’Informatore 
Agrario, un’iniziativa per valoriz-

zare le realizzazioni che presentino un 
contenuto innovativo distintivo svilup-
pate nel settore agricolo e trasferite sul 
mercato a partire dal 1° gennaio 2017 
assegnando le «Foglie dell’Innovazione».

La Commissione di esperti nomina-
ta da Edizioni L’Informatore Agrario, 
in particolare, ha valutato il contenu-
to dell’innovazione mediante il compi-
mento di una disamina sull’esistenza 
del reale contenuto innovativo e origi-
nale del prodotto, oltre che dell’inciden-

za dello stesso sulla sostenibilità am-
bientale, sostenibilità economica, mi-
glioramento della qualità dei prodotti, 
nonché sulla funzionalità del prodotto 
dal punto di vista dell’utilizzatore " nale. 
Sono state assegnate complessivamen-
te 42 Foglie dell’Innovazione, 15 d’oro e 
27 d’argento. 

Visite guidate 
dei premiati 2018 

I visitatori di Fieragricola 2018 po-
tranno partecipare, previa iscrizione 
all’indirizzo ediaeventi.it/� eragricola/
workshop/innovation-prize-tour, a vere 
e proprie visite guidate delle innova-
zioni, che si terranno durante i 4 giorni 
della manifestazione, durante le qua-
li gli esperti di Edizioni L’Informatore 
Agrario illustreranno le caratteristiche 
di ciascuna delle 42 novità premiata. 
Allo scopo stati predisposti due diffe-
renti tour della durata di circa 90 mi-
nuti ciascuno:
 ● tour rosso, si terrà mercoledì  31 gen-

TOUR ROSSO
(31 gennaio e 2 febbraio ore 14)

 ● ADR

 ● Biolectric

 ● BST Biogas

 ● Case IH

 ● DeLaval

 ● John Deere

 ● Manitou

 ● Maschio Gaspardo

 ● New Holland

 ● SIP

 ● Storti Ecofarm

naio e venerdì 2 febbraio con inizio alle 
ore 14 e prevederà la visita delle novità 
premiate presenti nei padigioni 1, 6 e 
9 e nell’area esterna B;
 ● tour blu, si terrà giovedì 1 e sabato 3 

febbraio con inizio alle ore 11,30 e pre-
vederà la visita delle novità premia-
te presenti nei padiglioni 2, 3, 4, 5 e 7.

Gli elenchi delle aziende coinvolte 
nei due tour sono riportanti nel riqua-
dro qui sotto.

Tutti i giorni i tour partiranno dallo 
stand di Edizioni L’Informatore Agra-
rio presente nel padiglione 3. •
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TOUR BLU
(1 febbraio e 3 febbraio ore 11,30)

 ● Antonio Carraro
 ● Arvatec

 ● Atomizzatori Tornado
 ● BCS

 ● Caeb
 ● Carraro (Agritalia)

 ● CET
 ● Forigo Roter

 ● Ferrari Of" cine Meccaniche
 ● Gowan 

 ● Ideal
 ● Massey Ferguson

 ● McCormick
 ● MDB

 ● M.O.M.
 ● Pessl

 ● SDF - Same
 ● Startec

VISITE GUIDATE DEI PREMIATI 2018

PREMIO INNOVAZIONE

2018

MODELLO DELLA MACCHINA

NOVITÀ

NOME AZIENDA

La segnaletica che contraddistingue
le innovazioni premiate
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tuito dalla raccogli-trincia-caricatrice e da uno 
o due rimorchi (o altrettanti cassoni scarrabili) 
situati in posizione logistica strategica, che agi-
scano da punti di raccolta temporanei di ma-
teriale trinciato per l’inoltro ai centri di utilizzo 
energetico della biomassa.

Caeb International - www.caebinterna
tional.it

Padiglione 7 - Stand B1 
e Area esterna B

Vigneto Largo Basso con cabina 
Pergola

Con un assale più stretto del Frutteto Basso, 
il Vigneto Largo Basso è in grado di coprire le 
esigenze dell’agricoltura specializzata nelle col-
ture a tendone, pergola o vaso. La vera nota 
caratterizzante di questo modello è la nuova 
versione con cabina Pergola, che con un’al-
tezza minima di 1.882 mm rappresenta la so-
luzione studiata per consentire di lavorare con 
la versione cabinata anche nelle coltivazioni a 
pergola o tendone. Con la cabina strutturale il 
veicolo non necessita dell’arco di protezione, 
inoltre l’ambiente può essere condizionato e 
riscaldato con appositi impianti di serie. Il ve-
tro offre un’ampia visibilità grazie alla doppia 
bombatura accoppiata ai montanti curvati. Il 
trattore Vigneto Largo Basso è disponibile nei 
modelli 75VLB, 85VLB, 95VLB, 105VLB e 115VLB 
con il nuovo motore Stage IIIB FPT da 3,4 L con 
gestione elettronica dell’iniezione.

Carraro Divisione Agritalia- www.carra
rotractors.com

Padiglione 4 - Stand C3

Quadtrac CVX

La gamma di trattori articolati e cingolati in gom-
ma Quadtrac si arricchisce di una nuova, ver-
sione dotata di trasmissione a variazione con-
tinua. Il lancio del trattore articolato cingolato 
con trasmissione a variazione continua (CVT) 
è fi nalizzato a portare i vantaggi dell’effi cienza 

dei consumi di combustibile, della facilità di uti-
lizzo e del minor affaticamento per l’operatore. 
Tra i sistemi operativi dei trattori Quadtrac CVX 
è fondamentale l’APM (Automatic Productivity 
Management) per la gestione automatica della 
produttività, studiato per assicurare il funziona-
mento più effi ciente della macchina, a prescin-
dere che l’obiettivo dell’operatore sia quello di 
ridurre al minimo i consumi o incrementare la 
produttività. La trasmissione si avvale di quattro 
gamme meccaniche gestite automaticamente. 
Il primo punto di trasferimento al 100% mecca-
nico della potenza si ha al di sotto dei 10 km/ora, 
per garantire il massimo rendimento con le ap-
plicazioni a sforzo elevato. Quattro pacchi frizio-
ni multidisco in bagno d’olio cambiano le gam-
me senza interruzione della potenza.

Adaptive Steering Control

I nuovi modelli Maxxum Multicontroller posso-
no ora essere equipaggiati con l’ASC (Adaptive 
Steering Control) ovvero il sistema di control-
lo adattativo dello sterzo. Questo sistema di 
sterzatura variabile consente di modifi care il 
rapporto tra i giri del volante e l’angolo di ster-
zata delle ruote anteriori in base alle esigenze 
dell’operatore. In questo modo, il numero di gi-
ri del volante necessari per portare il trattore 
da un fi necorsa all’altro può essere regolato a 
seconda del lavoro da svolgere. 
Tramite il terminale AFS del trattore l’operatore 
può selezionare il rapporto di sterzo desidera-
to scegliendo tre opzioni preimpostate oppu-
re un’opzione personalizzata. Questa esclusi-
va funzione permette, durante le manovre a 
fi ne campo oppure utilizzando il trattore per 
le operazioni con il caricatore anteriore, di ve-
locizzare sensibilmente i tempi di svolta ridu-
cendo, al contempo, la fatica dell’operatore, 
specialmente per tutte quelle manovre ripe-
titive e ricorrenti.

Case IH - www.caseih.com

Padiglione 6 - Stand E1-F3

del volante, permette all’operatore di invertire 
la direzione di marcia senza togliere le mani dal 
volante e senza usare il pedale della frizione per 
il massimo comfort operativo e il totale control-
lo del veicolo. Alla base di questo sistema vi è 
una centralina elettronica in grado di calcolare 
in tempo reale parametri quali l’inclinazione, l’ac-
celerazione e il carico. Al momento dell’aziona-
mento dell’inversore di marcia, in funzione della 
velocità e del rapporto inserito, la centralina fa 
decelerare la macchina attraverso i freni di ser-
vizio e innesta in modo automatico la marcia in-
versa, rilasciando progressivamente la frizione 
riducendo i tempi di manovra e aumentando la 
sicurezza operativa. Per ottenere il miglior fee-
ling con il trattore, l’operatore ha la possibilità, 
in base alle proprie esigenze, di cambiare la re-
attività del sistema su 5 differenti livelli visibili 
sul display a colori del cruscotto, usando i due 
pulsanti posizionati vicino alla leva..

BCS - www.bcsagri.it

Padiglione 4 - Stand F4-G5

Edy Chipper

Edy Chipper è una macchina che permette di 
affrontare con criteri industriali la raccolta dei 
residui ligneo-cellulosici delle coltivazioni ar-
boree in fi lare per un loro successivo impiego 
energetico all’interno di fi liere corte. L’operatri-
ce presentata è una raccogli-trincia-caricatrice 
semovente dalle dimensioni compatibili con la 
maggior parte dei sesti d’impianto delle colti-
vazioni in fi lare oggi presenti. Con movimenta-
zione autonoma, è dotata di elevata velocità 
di raccolta del materiale, buona manovrabilità, 
capacità di carico e velocità di trasporto. Edy 
Chipper opera all’interno di un cantiere costi-
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